
 

 

ALCHEMIA S.r.l.  

Via della Musia, 101 - 25135 BRESCIA (Loc. S. Eufemia) Italia 

Tel. (+39) 030 2357327 r.a. Fax (+39) 030 2357532  

Internet: www.alchemia.biz   E-mail: info@alchemia.biz 
 

Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle 
condizioni d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

MC100 HP   
Sgrassante detergente 
decarbonizzante speciale per 

postazione di lavaggio ad ALTA 
PRESSIONE ECO 100 HP & C 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 

 
MC100 HP è uno sgrassante di ultimissima 

generazione con spiccate proprietà detergenti, 
progettato secondo le più avanzate e moderne 
norme antinquinamento. MC100 HP è progettato e 
fabbricato nei nostri laboratori, per andare incontro 
all’esigenza di lavaggio con macchine ad alta 
pressione e per la sostituzione dei solventi. 

 

MC100 HP eroga la sua azione permettendo di 
operare con macchine che funzionano da 5 a 70 bar 
di pressione e da 35 a 70° C di temperatura, senza 

sviluppare alcun tipo di schiuma. 
La sua azione permette di eliminare i residui di olio, 
grasso, sporco pesante, residui carboniosi senza far 

arrugginire i metalli ferrosi e senza rovinare metalli 
o parti in plastica delicati, come alluminio o altri.  
 

COME AGISCE 

 
MC100 HP si incunea sotto lo sporco distaccandolo, 
emulsionandolo e porta in emulsione l’unto i residui 
carboniosi ecc. ecc. La caratteristica innovativa di 
MC100 HP risiede nel fatto che dopo aver effettuato 
il lavaggio, la parte di olio, grasso, emulsionata per 
effetto dei tensioattivi, dopo pochi minuti, si separa e 
viene in superficie. Questa proprietà consente agli 

operatori di effettuare la manutenzione del liquido di 
lavaggio semplicemente “schiumando” l’olio che si è 

separato, allungando cosi di molto la vita del 
detergente. Tale caratteristica consente di non 
smaltire praticamente mai la soluzione detergente ma 
solamente di reintegrarla, con grande vantaggio dal 
punto di vista economico.   

 

MODALITA’ D'USO 

 
 Per vasche nuove, (ECO100 HP) è sufficiente 

riempire il serbatoio con MC100 HP fino al livello 

indicato nella vasca e procedere con il lavoro. 
 

 Per vasche esistenti, è indispensabile eliminare 
il vecchio prodotto, procedere ad una accurata 
pulizia, quindi riempire con MC100 HP. Dopo 
aver effettuato la manutenzione/pulizia della 

vasca versare MC100 HP in quantità idonea a 

raggiungere il livello segnalato nella vasca di 
qualsiasi marca e modello, quindi procedere con 
la lancia al lavaggio dei particolari da pulire.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

POSTAZIONE DI LAVAGGIO ECO100 HP 

 

MC100 HP è particolarmente consigliato per 
operazioni di sgrassaggio e pulizia di: 
 Particolari di motore di camion, trattori, auto e 

moto; tutti; 
 Martelli e martelloni pneumatici e/o elettrici; 

 Pezzi metallici derivati da lavorazioni di 

asportazione trucioli e/o lavorazioni varie; 
 Pulizia e sgrassaggio di manufatti vari su TUTTI i 

tipi di materiali (gomma, plastica, ferro alluminio, 
ottone, ecc. ecc.).  
 

L’abbinamento della postazione di lavaggio ECO 

100 HP + MC100 HP garantisce la creazione di 
una posizione ben identificata all’interno di una 
azienda industriale o del settore automotive, 

dove gli operatori possono accedere per 
effettuare operazioni di pulizia e sgrassaggio 
evitando cosi di utilizzare posizioni temporanee, 
rischiose,  senza controllo e poco efficienti per 
tempistiche, risultati, smaltimenti e consumo di 
prodotti. 
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